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Comunicato stampa n.11 

Le aree verdi del ravennate sono state al centro degli itinerari del progetto Itineradelta. 

Grande gradimento degli operatori, anche per i contatti diretti con i protagonisti sul territorio 

Escursioni gremite di visitatori, piste ciclabili affollate da appassionati di ogni età e centinaia di 

birdwatchers in azione in ogni angolo del territorio. Il Parco del Delta del Po ha registrato un'ottima 

affluenza nei primi giorni della Settimana Slow, evento clou della Primavera Slow coordinata dal Gal 

DELTA 2000: che ha il suo “cuore” a Comacchio, ma prevede anche escursioni e percorsi che 

toccano la parte ravennate del territorio. 

E proprio le eccellenze della zona settentrionale del ravennate : il bosco idrofilo di Punte Alberete, 

l’isola degli Spinaroni, la penisola di Boscoforte a nord di Sant’Alberto, le aree umide e i Musei di 

Alfonsine sono state al centro del weekend conclusivo del progetto "Itineradelta": per cui tre gruppi 

di "stakeholders" (uno di insegnanti, uno di turisti e uno composto da una quarantina di giornalisti 

specializzati provenienti da ogni parte d'Italia), hanno sperimentato in prima persona tre nuovi 

itinerari intermodali programmati all'interno del Parco, che permettono di scoprire angoli suggestivi 

grazie a mezzi di locomozione "lenti" come la bicicletta, la barca, il cavallo. 

"E' piaciuta molto, ai giornalisti e agli altri turisti che hanno sperimentato i nuovi itinerari, anche la 

possibilità di contattare personalmente diversi dei protagonisti del territorio - racconta Angela 

Nazzaruolo, direttore del Gal Delta 2000 -: dai referenti dell'ANPI che hanno raccontato le vicende 

dei partigiani all'isola degli Spinaroni, fino ai gestori delle varie attività agrituristiche che hanno 

spiegato a loro modo le peculiarità territoriali. L'esperienzialità diretta è certamente un valore 

aggiunto di una vacanza slow, e il nostro territorio, anche a questo riguardo, può mettere in campo 

decine e decine di attrazioni". 
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